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In speculum tempus fugit
Una cena offerta a sé stessi: riflessioni allo 
specchio sul tempo e sul suo rapido scorrere

di Elvis
   

Da loro ho imparato 
Cosa ti regala e cosa si puo’ imparare da 
un’esperienza a contatto con chi vive una 
quotidianità molto diversa

di Giancarlo Capozzoli
regista teatrale

Dalle donne ho imparato
Dati e considerzioni circa la violenza sulle donne
in Provincia di Belluno

di Francesca Quaglia
coordinatrice del progetto per Belluno-DONNA
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editoriale
Preparando il lavoro per 

i l secondo numero della 
rivista “Sconfinamenti” abbiamo 

cercato di trovare un filo conduttore 
sul quale far scorrere le nostre 
riflessioni. Questo filo lo abbiamo 
riconosciuto nel l ibro di un autore, 
Giancarlo Capozzoli, che sarebbe 
stato nostro ospite, qui nel carcere 
a Belluno, da lì a pochi mesi, per 
raccontarci la sua esperienza in 
carcere come regista di diversi 
laboratori teatrali. Dal l ibro “Lì dove 
c’è i l pericolo cresce anche ciò che 
salva” abbiamo scelto un brano, 
“Da loro ho imparato”, come spunto 
per stendere gli articoli di questo 
numero: lo ritroverete nelle pagine 
a seguire.

Questo filo conduttore vuole 
accompagnare voi che leggete 
in una riflessione che è anche a 
fondamento della nostra attività 
all’interno delle mura di Baldenich: 
ovvero che anche in un contesto 
come il carcere si può imparare 
qualcosa, purché lo scambio tra 
le persone sia continuo, sincero 
e fiducioso. Proprio grazie a 
questo approccio i volontari 
dell’associazione Jabar hanno 
trovato lo spunto per organizzare 
la prima presentazione di un 
l ibro all’interno della struttura di 
reclusione bellunese, con l’auspicio 
che sia la prima di una lunga serie, 
anche grazie alla disponibil ità della 
Direzione.

In chiusura, dell’esperienza con 
l’autore, che ha presentato i l suo l ibro 

fra le mura della Casa circondariale 
nel tardo pomeriggio del 7 aprile, 
vogliamo condividere con voi le 
impressioni raccolte tra alcune 
persone che frequentano le nostre 
lezioni di informatica del sabato 
pomeriggio in carcere e che hanno 
partecipato alla presentazione.

Bi lel dice che secondo lui
«è stato bell issimo confrontarsi 
con gli altri e non aver paura di 
condividere le esperienze, come 
quella del teatro, che ti fa lavorare 
dentro di te. Ad ascoltare Giancarlo 
viene voglia di provare a fare del 
teatro, come anche provare a 
scrivere ed a parlare dell’esperienza 
del carcere».

Anche a Senat è piaciuto ed è 
rimasto colpito dell’attività teatrale 
che Giancarlo fa a Rebibbia: «non 
pensavo che fossero riusciti ad 
organizzare anche delle trasferte 
teatrali fuori dal carcere, in altri 
luoghi».

Elvis dice che ciò che lo ha colpito 
di più è i l fatto che Giancarlo, con 
i l l ibro che ha scritto, «è riuscito a 
creare un ponte per raccontare la 
vita dentro al carcere. Il teatro può 
essere uno strumento molto bello 
per sfuggire, anche solo per poche 
ore, alla monotonia del tempo che 
il carcere scandisce».

A Ionel è piaciuto e gli è venuta 
voglia di leggere i l l ibro. Si è reso 
conto, ascoltando le sue parole, 
di quanto tempo dedichi a questa 
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attività, lui e tutti i volontari che 
operano in carcere. Questo è bello.

Anche Diego ha apprezzato i l 
discorso che ha fatto, soprattutto è 
rimasto colpito dal suo carisma.
«Fare teatro in carcere è una cosa 
positiva, sarebbe bello rifare in futuro 
altri incontri come questi. Spero di 
poter leggere i l suo prossimo libro. 
Averlo conosciuto è stato un vero 
piacere».

di  El isa Corrà e

Francesca Valente

Editoriale
di  El isa Corrà e Francesca Valente
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Da loro ho imparato
Da loro ho imparato di nuovo 
l’importanza delle piccole cose. Dei gesti 
quotidiani. E di quelle parole di cui fuori 
si sta perdendo il significato. Da loro ho 
imparato un concetto diverso di tempo. 
Un tempo che scorre diversamente e 
che segue altre dinamiche. Da loro 
ho imparato di nuovo il significato 
dell’uomo. Da loro, uomini, che hanno 
sbagliato e che stanno pagando con 
la loro reclusione i loro errori. Da loro 
ho imparato che un ripensamento, 
sempre e di nuovo, sull’uomo stesso, è 
necessario.
Da loro ho imparato che la l ibertà non 
è solo, e soltanto, una condizione fisica. 
È una condizione straordinaria. Da loro 
ho imparato che la l ibertà della mente, 
quella non si può rinchiudere.
Da loro, dagli ultimi, dai meno degni, 
da loro privati di tutto, ho imparato 
i l significato della parola dignità. Da 
loro che si realizzano troppo spesso 
con dinamiche inferiori-superiori ho 
imparato a non abbassare mai lo 
sguardo, e a camminare a testa alta. 
Da loro ho imparato i l rispetto, per sé 
e per altri, quel rispetto che è empatia 
e non ordine e disciplina. Da loro ho 
imparato i l senso dell’ironia e del gioco, 
del guardarsi negli occhi sincero, del 
riecheggiare di una risata fragorosa, 
piena e spontanea.
Da loro ho imparato l’allegria, da 
loro che vivono dove non c’è nulla di 
allegro davvero, dove i muri sono grigi 
e scrostati, i pavimenti sporchi sono 
squall idi e l’orizzonte è una scacchiera 
di sbarre
Da loro ho imparato la forza di cadere 
e rialzarsi. Fuor di retorica. Cadere e 
rialzarsi ancora. Cadere rialzarsi di nuovo, 
da soli e con gli altri, allo stesso tempo. 
Da loro ho imparato la solidarietà, i l 
camminare spalla a spalla, i l procedere 
tutti assieme, l’aspettare chi è rimasto 
qualche passo indietro.

Da loro ho imparato i l significato 
fisiologico e profondo del prendersi 
cura di sé e dell’altro, degli altri.
Da loro ho imparato quanto è preziosa 
la messa in pratica della filosofia e della 
conoscenza.
Da loro ho imparato i l significato di 
holzwege, sentieri interrotti, l’importanza 
di vite che seppure interrotte 
sono degne di essere vissute. E 
non dimenticate.
Da loro ho imparato che si dà 
davvero la possibil ità di una 
svolta, sempre.
Da loro ho imparato che è 
possibile, può accadere e 
che a volte accade davvero.
Da loro ho imparato che 
non ci si deve fidare delle 
parole, ma che è importante 
chi le pronuncia. Da loro 
ho imparato a conoscere 
i vicini, i nostri prossimi, 
i co-abitanti. Da loro ho 
imparato a conoscere posti 
che altrimenti mi sarebbero 
rimasti sconosciuti: città, 
strade interi quartieri di cui 
avrei sentito solo i l nome. Da 
loro ho imparato la semplicità 
di chi non sa leggere e scrivere 
e la bellezza di questa semplicità. 
Da loro ho imparato i l piacere di 
insegnare, l’educare e l’insegnare 
stesso. Educare ed insegnare che 
non calano dall’alto ma anzi sono 
un reciproco arricchimento. Da loro 
ho imparato la necessità e l’urgenza 
di questo insegnamento. Necessità e 
urgenza miei. E loro anche.
Da loro ho imparato di nuovo ad 
essere vero, autentico, a cor-
rispondere solo a me stesso. Da loro ho 
imparato la sofferenza della solitudine, 
dell’abbandono della gettatezza, della 
mancanza. Da loro ho imparato la 
paura dell’assenza di un futuro, di un 
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domani. Da loro ho imparato la tristezza. 
Da loro ho imparato la bellezza delle 
parole e dei dialetti, della spontaneità. 
Da loro ho imparato a saper chiedere 
e a saper parlare. Da loro ho imparato 
la differenza tra chiacchiera e discorso. 
Da loro ho imparato i l logos.
Ho imparato da loro-senza -valori 
l’importanza di un ripensamento della 
categoria di valori. Da loro ho imparato 
i l senso di famiglia, di sentirsi-a-casa. 
Da loro ho imparato la necessità degli 
affetti. Da loro ho imparato i l piacere 
del calore del sole. Da loro ho imparato 
l’eleganza dei gesti r di una certa 
innatezza dei gesti.
Da loro ho imparato ancora la necessità 
dell’arte e del teatro. Di quell’arte e di 
quel teatro che apre gli spazi, spiega 
orizzonti altrimenti ristretti, abbatte i 
muri. Da voi ho imparato l’importanza 
della fantasia e dell’immaginazione. Da 
voi e con voi ho imparato che anche 
un posto squall ido buio chiuso invisibi le, 
può diventare, tramite la fantasia, un 
posto accogliente caldo ed elegante. 
Da voi che portate disegnata sui volti, 
negli occhi tutta la vostra disperata 
reclusione, e che portate dipinta sui 
corpi tutta la vostra vita, proprio della 
storia di ciascuno di voi, ladri, truffatori, 
assassini, ho imparato che un nuovo 
inizio è sempre possibile. Ecco da voi, 
proprio da voi, io ho imparato tutto 
questo.

di  Capozzoli

Mi chiamo Diego, ho 45 anni e mi 
ritrovo rinchiuso nel carcere di 

Baldenich dal 05 maggio 2014.
La mia idea è di usare questa rivista 

per avere un legame quasi diretto con 
voi lettori: infatti mi piacerebbe potermi 
confrontare con voi per avere dei 
consigli sui miei problemi attuali.
Il mio problema attuale è la 
tossicodipendenza, con cui purtroppo 
convivo da parecchi anni e che mi ha 
portato in carcere per aver commesso 
dei reati, dovendomi procurare i soldi 
per acquistare la sostanza. Ho provato 
parecchie volte a uscire da questo 
problema ma, purtroppo, ci sono 
ricaduto. Ho frequentato due comunità 
tra cui San Patrignano, che ritengo una 
delle più serie, e posso dire che ho 
imparato parecchie cose e ricevuto 
parecchi buoni consigli. La cosa che mi 
ha più stupito è che questa comunità 
non mi ha mai giudicato rispetto ai miei 
reati o riguardo alle mie scelte di vita, 
questa l’ho trovata una bella cosa.
Poco tempo fa ho parlato con una 
persona qui in carcere che mi ha fatto 
notare bonariamente un problema 
relativo al mio carattere: questa cosa 
me l’aveva detta di mattina presto, poi al 
pomeriggio tra me e me ci ho ripensato. 
Mi stava consigliando di cambiare alcuni 
aspetti del mio carattere e ho capito 
che sarebbe servito soprattutto a me 
per stare meglio! Come suggerimento 
l’ho trovato molto positivo, tra l’altro 
proprio qualche giorno prima ne 
parlavo giusto con due volontari e mi 
dicevano la stessa cosa (sul mio modo 
di approcciarmi alle persone) ed è 
stato un dibattito positivo.
Mi piacerebbe quindi che tra voi che 
leggete ci sia qualcuno che decida 
di dirmi i l suo parere o abbia dei 
suggerimenti da darmi rispetto al mio 
percorso. Magari proprio scrivendo una 
mail all’associazione Jabar, con cui si 
potrebbe iniziare una rubrica qui nella 
rivista per costruire un dibattito aperto.

di  Diego

La mia 
riflessione
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Dalla strada 
ho imparato
Dalla strada ho imparato a non sentirmi 
più a casa mia.
Dalla strada ho imparato dove ho 
sbagliato e perché mi sono trovato in 
quella situazione, non idonea al mio 
essere.Dalla strada ho imparato come 
è difficile vivere fuori dalle quattro 
mura di casa mia. Dalla strada ho 
imparato come è difficile vivere fuori 
dal mio paese di origine. Dalla strada 
ho imparato a capire gli sbagli della 
mia vita. Dalla strada ho imparato 
perché non sono ancora diventato un 
vero uomo.

Dalla strada ho imparato perché non 
riuscivo a dare una svolta alla mia vita.
Dalla strada ho imparato che non sono 
riuscito a uscire dalle problematiche 
che mi hanno portato a continuare quel 
tipo di vita.
Dalla strada ho imparato perché non 
ho ancora avuto la forza di dare una 
svolta alla mia vita.
Dalla strada ho imparato i l senso della 
parola solidarietà.
Dalla strada ho imparato quanto è duro 
i l lavoro delle persone che cercano 
di darti una mano in un possibile 
reinserimento in società.
Dalla strada ho imparato quanto sono 
disponibil i le associazioni di volontariato 
a darti una mano.
Dalla strada ho capito che da questo 
tunnel si può uscire.

Dal carcere 
ho imparato

Nei miei sette anni di carcere ho 
imparato parecchie cose, soprattutto 
nel rapporto tra noi detenuti. Quando 
arriva un nuovo detenuto nella tua cella 
lo devi accogliere sempre, perché è una 
forma di rispetto verso di te e verso gli 
altri. Ho imparato la solidarietà che può 
esserci tra noi detenuti, come aiutare 
chi ha problemi economici. Ho imparato 
come parlare con le persone: basta una 
parola sbagliata per rovinare i rapporti. 
Bisogna stare molto attenti a ciò che 
si dice, sia rispetto al reato commesso 
sia su ciò che hai fatto in precedenza. 
È molto importante questa cosa: così 
facendo ti puoi fare dei nemici.
Il lato positivo è che durante i l percorso 
in carcere puoi conoscere delle persone 
che possono aiutarti a vivere qui dentro. 
Io personalmente ne ho conosciute 
molto poche ma ho cercato di stare 
sempre vicino a loro e di imparare tutti 
i segreti per fare meglio. Mi ricordo che 
la prima volta che sono entrato ero in 
cella con persone sbagliate e qualsiasi 
malanno che facevano loro lo pagavo 
anche io. Poi ho capito che stando 
con quelle persone avrei avuto solo e 

sempre dei guai e avrei appesantito 
sempre di più la mia carcerazione. 
Grazie all’aiuto delle persone giuste 
sono riuscito a staccarmi da quelle 
sbagliate e mi sono spostato in una 
cella con dei ragazzi più tranquill i.
Ho anche imparato che in carcere 
bisogna frequentare i corsi che ti 
vengono messi a disposizione, primo per 
passare i l tempo, poi imparare sempre 
qualcosa di nuovo e interessante 
per i l futuro; io la penso così. Ne ho 
frequentati parecchi e mi sono sempre 
piaciuti; ci andavo di gusto anche per i l 
rispetto verso i volontari che venivano 
in carcere ad aiutarti e a farti stare 
fuori dalla cella, almeno per un po’.
Ho capito che qui dentro non ci voglio 
più tornare per colpa dei soliti sbagli 
che ho commesso nel mio passato.

di  Diego
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Dalle donne abbiamo imparato

di  Francesca Quaglia 
coordinatrice del progetto 

per l’associzione Belluno-DONNA 

La violenza contro le donne è una 
violazione dei diritti umani, rappresenta 
un grave problema di salute pubblica 
e un grave ostacolo all’uguaglianza e 
allo sviluppo sociale. Le definizioni di 
“violenza contro le donne” e “violenza 
di genere” sono riferite a una vasta 
gamma di abusi commessi sulle donne 
che, come affermato dal Consiglio 
d’Europa (1997), hanno origine nelle 
disuguaglianze di genere e nella storica 
disparità di potere tra uomini e donne 
in tutte le società.
L’Associazione Belluno-DONNA nasce 
da una ricerca-azione realizzata dai 
Medici di medicina generale di Ponte 
nelle Alpi (2001), che ha fatto emergere 
con chiarezza che anche in provincia 
di Belluno le violenze contro le donne 
sono drammaticamente frequenti  e 
che le donne vogliono parlare delle 
violenze subite. È per dare forza alle 
loro parole che nel 2003 abbiamo 
fondato l’Associazione: apartitica, 
aconfessionale e senza scopo di lucro; 
gestita da donne che si impegnano 
a promuovere i l pensiero femminile, 
sensibil izzare l’opinione pubblica 
sul tema della violenza sulle donne, 
sostenere le donne che vivono o hanno 
vissuto delle situazioni di violenza fisica, 
psicologica, economica e sessuale.
L’obiettivo principale è attivare 
processi di trasformazione culturale e 
intervenire sulle dinamiche strutturali 
da cui origina la violenza maschile e di 
genere sulle donne.
I centri antiviolenza, sorti in Italia alla 
fine degli anni ottanta, sono luoghi di 
accoglienza e ospitalità per le donne 
vittime di violenza di genere. I loro 
principi fondamentali sono: stare dalla 
parte delle donne, garantire i l diritto 
all’autodeterminazione, all’anonimato, 
alla segretezza e la gratuità. 

DATI
Dalla sua apertura i l centro antiviolenza 
ha accolto 677 (3.566 interventi) donne 
e ospitato 29 donne e 20 figli-figlie 
nelle case. Il 23% sono donne straniere 
di diverse provenienze geografiche. 
La complessità del problema della 
violenza intra-famil iare è ulteriormente 
aggravato, per le donne straniere, 
dalla distanza dal loro paese e dalla 
loro famiglia. Il 63% delle donne 
accolte ha figli. In 8 casi la donna era 
incinta al momento del contatto. In 19 
casi ha riferito di aver subito violenza 
nelle precedenti gravidanze. Nella 
maggior parte dei casi le violenze 
sono commesse dal partner (marito, 
fidanzato, convivente, amante) 518 
casi pari al 63%; dall’ex-partner (ex-
marito, ex-fidanzato, ex-convivente) 96 
casi, pari al 14%. Nel 20% (133) dei casi 
l’autore è un una persona conosciuta 
o appartenente alla sfera famigliare. In 
9 casi l’autore è uno sconosciuto (1%). 
Nel 2% dei casi i l dato corrisponde alla 
voce Altro. 
Questi dati rappresentano le donne 
e i loro racconti e dimostrano come 
sia ancora necessario e doveroso 
investire energie e denaro sul tema 
della prevenzione per produrre quel 
cambiamento culturale da sempre 
auspicato.
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Quello che nel carcere
ho conosciuto
e imparato

di  Mario

Il 25 Giugno 2017 saranno tre anni da 
quando la mia vita è cambiata, da 
quando sono cambiato io.
Il 25 Giugno 2014  si aprivano per 
me le porte dell’albergo postomi a 
disposizione dallo Stato, un alloggio né 
desiderato né piacevole, ma obbligato. 
Prevedibile, questo sì, per ciò che avevo 
fatto nove anni prima. Cominciai da lì 
ad usare la bilancia per soppesare i 
fatti, incolonnai i punti positivi, affiancati 
dai negativi.
Conoscere un mondo diverso, 
confrontarsi con altri mai visti prima, 
entrare in contatto con realtà personali 
e sociali variegate; ciò ha allargato le 
mie possibil ità di valutare fatti, cose e 
persone. Confrontandomi con persone 
di altre etnie si sono allargati gli orizzonti 
per cercare di capire gli ALTRI ... debbo 
onestamente dire che i l contatto non 
sempre è stato piacevole, anzi...
Tra le quattro mura del carcere si trova 
di tutto: un microcosmo che rispecchia 
pregi e difetti di ognuno di noi: i l tossico 
che non riesce ad uscire dal suo 
dramma e che dentro i l carcere non si 
sa che ci stia a fare (visto che è i l posto 
meno adatto per sostenere i l recupero 
di un essere umano), lui che magari 
aveva iniziato a farsi sulla scia di amici 
che pensavano che essere  strafatti 
servisse a cancellare le difficoltà della 

vita quotidiana.
C’è lo sbandato per 

sua colpa e per causa delle 
circostanze, gente che vive sotto le 
stelle (per niente romantico, credetemi); 
c’è quello che tuffa i suoi problemi nel 
bicchiere e finisce per annegare se 
stesso; c’è quello che ruba o truffa per 
bisogno e quello che lo fa per crearsi 
la bella vita, pensando che la bella vita 
sia avere soldi facil i, auto, donne etc.
Io, ad esempio, sono un truffatore 
pentito, nel senso che mai rifarei le 
cose balorde fatte in quel dannato 
2005, ma all’epoca ci cascai perché, 
come si dice, non riuscivo a mettere in 
tavola neanche il pane! Mi sono sentito 
francamente una m… però dopo, a guai 
fatti.
Troppo tardi ormai! Ora che ho 
pagato e continuo a pagare per ciò 
che feci all’epoca, capisco che non 
era la via giusta e, per altro, ancora 
oggi, non riesco ad immaginare un 
finale alternativo. La mia vita era una 
equazione senza uscita: senza soldi 
non mangi, non ti curi, non ti vesti, non 
ti scaldi. Che fai??? Non accetto la 
retorica facile (di chi ha soldi) “piuttosto 
muoio di fame!” Sì, figurati !
Ecco, queste le mie prime considerazioni 
da post carcerato (quasi).

Dalla tempesta
Dalla tempesta che hai dentro.
“Ecco quello che non hai, te lo do”
questo è i l tuo paradosso.
Ti accorgerai che la gioia

poco a poco entrerà in te
invaderà i l tuo essere
divienterà veramente tua
nella misura in cui
l’avrai regalata agli altri.
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5 righe
nessun vincolo 

ogni 5 righe 
un autore diverso

un lungo flusso di coscienza

Per noi detenuti i l tempo è una parola difficile da rispettare, perché qui in carcere i l tempo 
non scorre mai e perché abbiamo fretta di uscire da questo posto i l prima possibile.

Anche fuori di qui le persone hanno fretta e prevale l’impazienza.
In carcere si aggiunge un altro elemento che rende il tempo ancora più lungo: la 

burocrazia!  

“

“

Il tempo insegna e redime.
Regala attimi di gioia, si ferma negli attimi di sofferenza, per poi ripartire lentamente.
Il tempo ricorda e non ricorda.
Il tempo fa dimenticare, non dimentica.
Il tempo è un genio. Impregna, non insegna.

Il tempo andrebbe valorizzato di più. Ne abbiamo così poco a disposizione nella 
nostra vita che dovremmo impegnarci a passarlo al meglio, per noi e per le 
persone a cui teniamo.I rancori e i disagi che ci portiamo appresso non fanno 
altro che appesantirci la vita.Una vita è troppo breve e ogni giorno passato a 
odiare è lontano da ciò che amiamo. È un giorno sprecato.

Passato presente futuro: i l tempo scandisce 
i l trascorrere della nostra vita, in un attimo il 
presente è già passato e un attimo dopo è già 
futuro. Ecco, quindi, come il tempo si trasforma: 
da memoria a progetto per i l futuro.

Il tempo passa inesorabile, tra un bicchiere di latte al 
mattino, le pulizie quotidiane in cella, qualche minuto 

all’aria fresca, con le altre persone all’interno del 
carcere, aspettando la sera per andare a scuola, 

pensando continuamente alla vita che stiamo vivendo.

Il tempo
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5 righe
nessun vincolo 

ogni 5 righe 
un autore diverso

un lungo flusso di coscienza
vuole amore, chi vuole guerra... Vedo il 
succo della vita bevuto senza rispetto, 
vedo il colore della morte e delle sue 
ossa che non vogliono appassire... Non 
posso dormire in quest’attimo, no. Se 
provi con le mani a chiudermi gli occhi, 
ti pungi le dita. Ed è un dolore che 
aggiungi, è un parto già ammuffito, è la 
vita sulla punta del dito.
Pensai che questo qui avesse proprio un 
enorme bisogno di me e che gli facessi 
una morale approfondita... E sporcavo 
lo specchio imponendo la mia figura 
nera. Cercavo un perché ora la figura 
insensata ero io, cercavo una forza per 
la ragione d’essere in quella conca 
dove non si ode il vento. Io non voll i 
credere e imprecai qualcosa ai venti 
sperando che loro potessero sentire 
le mie grida, portai via i l pallore dallo 
specchio. Non potei frenare i l pianto, 
questo è vero, e lo versai nel piatto 
caldo delle mie abitudini... Mi chinai e 
la voce incontrollata andò in cerca 
di quel nessuno che è i l tutto... Andò 
in cerca del Signor Me stesso. Forse 
era una preghiera, ma io non ci voll i 
credere e rimasi nella fumera di me 
stesso. Mi veniva solo da dire: “Prega 
il tuo Dio che ti dia la pazienza per 
sopportare le ingiustizie, perché se ti dà 
la forza distruggeresti i l mondo e non 
toccare la terra con i l tuo cuore perché 
se lo facessi, credo che andrebbe in 
frantumi. La fede ragazzo, non nasce 
tra mille sorrisi, la fede nasce tra mille 
dubbi, abbi fede in te stesso... Non aver 
paura di espandere i tuoi l imiti, quei 

In speculum
tempus 

fugit
Nello specchio i l tempo scorre 
e i pensieri vacillanti sfidano la 
fiamma di un cerino. Recluso nel 
tempio del tempo, lo vedo scorrere 
senza alcuna fretta, anzi a volte sembra 
che voglia fermarsi per una sosta, ma 
non può, egli deve scorrere sempre... 
“Per fortuna”. Si sentono i passi pesanti 
dell’edituo (guardiano del tempo) che 
s’avvicina... I suoi colleghi lo seguono. È 
l’ora per la conta della notte, effimera 
e puntuale. Oso un cenno col capo e 
bisbiglio sfumante una Buona notte.
- Buona notte... dicono. E sono già sulle 
scale che conducono nella mia stanza 
d’albergo. Finalmente sono solo, sono 
con me stesso e voglio dialogare, anzi 
quasi quasi mi invito a cena... Ma cosa 
potrei mai preparare? Ma sì, potrei 
fare quel piatto semplice, buono e 
veloce che piace a me, sono sicuro 
che piacerà tanto anche al Signor Me 
stesso.
Beh veramente una bella mangiata, 
ora però vorrei dialogare o forse ho 
soltanto voglia di fare la morale a 
quella figura insensata davanti a me. 
Ha mangiato squisitezze, ma dalla sua 
espressione del viso sembra che non 
avessero nessun sapore, o sarà che lui 
non è più in grado di sentirl i! Ma dai, 
come può una persona non sentire i 
sapori? È incredibile! Forse avrà sonno? 
A me dopo una bella mangiata mi 
viene, perché a lui non dovrebbe? 
Provo a chiederglielo...
- Non vuoi dormire?
- No, non posso dormire con i l fiume 
vicino agitato, con le stelle così 
vicine di notte e le montagne che 
fanno ombra di giorno. No, non posso 
dormire... Questo è i l momento poi, che 
vedo il mondo e i l mio letto che è una 
grande barca dorata... Il mondo è un 
timone assai duro. Vedo così in questo 
attimo, chi è allegro, chi è triste, chi 
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di  Elvis

confini fragil i non sono accettabil i, 
lasciateli indietro e sfonda il vetro 
dei tuoi sogni, sfama i tuoi bisogni, si 
concentrano i tuoi giorni. Durante i l tuo 
cammino non aver paura di ciò che 
troverai, credi in ciò che sei, è così che 
ce la farai e là dove tu dovessi fall ire, 
fai in modo che diventi i l tuo punto di 
forza. Avrai ciò che vuoi se butti giù 
gli ostacoli, ricordati in questa vita non 
esistono miracoli. Noi due siamo simil i, 
ma non siamo uguali. Io sono i l conscio, 
tu i l subconscio. E’ una vita difficile, ma 
va vissuta, non si butta via, non si vende 
al miglior Demone offerente, i l Diavolo 
non può permettersi i l prezzo della tua 
anima. Paragona la vita ad una partita 
di scacchi, anche se ne perdi una puoi 
sempre ricominciare. Se stai come me, 
guarda verso i l cielo anche se manca 
il respiro. Se sei come me, puoi ripartire 
da zero e fare a pugni col Destino. 
“In Speculum Tempus Fugit”, la vita è 
un’altalena instabile fatta di salite e 
discese e ce ne rendiamo conto solo 
a nostre spese. Ovunque andrai e 
chiunque ti chiederà, tu digli questo: 

- Sono io quello che cade sempre in 
piedi e non sento alcun dolore, perché 
i l male più grande m’è stato fatto 
ancor prima di nascere. Poi rammenta 
sempre questo ragazzo caro...
- Hai bevuto, hai mangiato, volevi 
dialogare ed hai dialogato... Non 
dimenticarti “In Speculum Tempus Fugit” 
e il viaggio della tua vita prima e poi 
finisce, ma mai la lotta con quella figura 
nera che impone sullo specchio i l suo 
riflesso. Mai la lotta con te stesso.

SPECCHIO
Non è allo specchio di vetro

che si osserva se stessi,
ma negli occhi, poiché essi
sono lo specchio dell’anima.

Te riesci a guardarti
negli occhi?

     Oltre le sbarre

Qualcuno ti ha chiuso la porta, rumore di chiavi s’allontanano, in cella tu hai mangiato, 
hai masticato amarezza mista a rimpianto. E resti immerso in un desolante si lenzio, 
oltre le sbarre oramai c’è la notte, oltre i muri c’è la vita. Un’esistenza che vorresti 
rivivere, un’esistenza in cui c’era amore, in cui gioivi, mentre ora pensi alla fine, pensi 
ai lunghi anni che dovranno trascorrere. Tu, ancora cerchi, vuoi aggrapparti ad un 
filo di speranza, come un ragno fa sulla ragnatela, tessendo la sua storia ogni volta in 
un posto nuovo, arrampicandosi sui muri per rinnovarsi. Tu hai necessità d’un interiore 
equil ibrio, d’una tua giusta serenità, pur sapendo che mai diverrai un supereroe, 
anche se lancerai i tuoi fil i oltre le sbarre. Tu, detenuto, non cedere mai alla tentazione 
che ci sia solo del vuoto oltre le sbarre, pensa sempre che i l mondo sia migliore di 
come a volte viene descritto. Sei sicuramente migliore di ciò che credi, nonostante 
te stesso e i tuoi primordiali istinti. 

di  Sisto Ghedina
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tra le righe
A sua maestà 
la morte
Tu
la protagonista
del teatro della vita,
ogni tua apparizione
una sorpresa
ti ho visto
sorprendere lo spettatore
travestita da capsula di piombo
chiedere un passaggio
su strade
intrise d’acqua,
intervenire premurosa
verso vite disperate
bisognose del tuo conforto,
intrufolarti candido e pungente
nei rossi canali
che attraversano uomini e donne
e bambini
senza futuro.
Mi chiedo spesso
come ti presenterai al mio
cospetto.
Quale maschera indosserai
so che ogni attimo passando
mi avvicinerò a te,
ed io voglio imparare
a non temere questo incontro
imparare a smitizzarti.
A ricondurti a ciò che veramente sei:
un fatto della vita!
Per quando verrai
una sola cosa ti raccomanderò:
cerca di essere originale
e se ti è possibile... si lenziosa.

Un nido
Una rondine costruisce
il suo nido........la
continuità dell’amore …..!

Disegno stellato
Se non vuoi essere i l

sole sii una stella
sii sempre i l meglio

di ciò che sei.
Cerca di scoprire
il disegno che sei

chiamato ad essere.
Poi mettiti con passione
a realizzarlo nella vita.

Buon riposo
Un sorriso

a chi saluti,
un pensiero

a chi è lontano,
un regalo

a chi vuoi bene
una rosa

a chi hai perduto,
un aiuto

a chi ne ha bisogno
una sosta

al nostro andare,
per guardarci negli occhi

e sorridere
al bambino

che rinnova la speranza
di un domani

ancora nostro.

Poesie di amici
A rendici felici non sono le cose

ma le persone
guai essere ricco materialmente

ma se non conosci i sentimenti come 
l’amore e l’amicizia

non avrai mai vissuto 
a genio questa vita

e dentro di te ci sarà sempre i l vuoto
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tra le strisce
Mezzanotte in Baldenich

Ore 22:45
Sotto la luna piena i l recluso sconta la sua pena, nel dolce far niente intanto si culla 

la mente! Quando ecco il riposo interrotto dal fragore delle chiavi, addio a cio’ che di 
bello  o di brutto sognavi

Ore 23:30
Sono gli assistenti a destare in tal modo i dormienti, vengono a controllare che nei letti 
dormano tranquill i i carcerati angioletti! Un mormorio sommesso si leva, non sono certo 

orazioni ma mormorii e imprecazioni!
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